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Sviluppare i servizi igienico-sanitari nei villaggi di Matany (Karamoja, Uganda)
1/1/2021 - 31/12/2022

Le malattie infettive rappresentano oltre il 50% delle patologie e della mortalità in Uganda. Per prevenire la 
diffusione delle malattie infettive, i servizi igienico-sanitari sono essenziali.

A tal fine, lavoriamo nei villaggi di Matany (Napak District) in partenariato con il Matany Hospital.

A Matany, l’83% della popolazione non ha servizi igienici e quindi pratica la defecazione all’aperto, contribuendo 
così alla diffusione delle malattie infettive.

Quasi la metà della popolazione del distretto vive in insediamenti difficili da raggiungere dove non ci sono strut-
ture sanitarie. Alcuni villaggi si trovano a più di 100 chilometri dalle strutture sanitarie esistenti. Gli abitanti di 
queste zone rurali soffrono di diverse malattie e dipendono dalle visite effettuate dall’ospedale tramite le cliniche 
mobili per poter essere curati. 

La nostra strategia:
1) Fornire servizi igienico-sanitari (anche per i villaggi più remoti): 

• costruendo 120 latrine a fossa ventilata dotate di acqua e sapone; 

• producendo 2.000 assorbenti igienici sostenibili da distribuire a 500 ragazze;

• offrendo un’assistenza sanitaria di base attraverso gli operatori sanitari di villaggio (Village Health Teams, VHT) 
e le cliniche mobili per curare 4.000 pazienti attualmente sprovvisti di qualunque servizio medico;

2) Condurre azioni di sensibilizzazione in tutti i villaggi di Matany (24.000 abitanti);

3) Formare il personale medico e tecnico locale:

• Formazione igienico-sanitaria per 120 operatori sanitari di villaggio e 100 dipendenti del Matany Hospital;

• Corsi completi di formazione professionale per il personale ospedaliero specializzato: 4 infermiere;  
4 ostetriche; 1 idraulico; 1 falegname; 1 muratore.



I risultati ottenuti (a 6 mesi dall’inizio del progetto):

Le latrine a fossa

• I primi 60 beneficiari sono stati identificati ed hanno cominciato a scavare le fosse.

• Sono stati acquistati tutti i materiali e strumenti necessari, e il dipartimento tecnico del Matany Hospital ha 
già prodotto 60 cilindri cementati e 20 lastre.



• 11 latrine sono già state installate ed i beneficiari sono stati formati sull’importanza delle misure igienico-
sanitarie e sulla manutenzione delle latrine.

Alcuni dei beneficiari sono disabili e sono molto felici di poter ricevere una latrina. Uno di loro ha detto:  
“È molto difficile per me spostarmi con questa povera sedia a rotelle nella boscaglia per fare i miei bisogni.  
Quindi una latrina migliorerà enormemente la mia qualità di vita”.



Assistenza sanitaria di base

Sono stati acquistati medicinali, kit di test e attrezzature.
Finora, le cliniche mobili e gli operatori sanitari di villaggio hanno effettuato i seguenti interventi:

Trattamento medico                                                Numero di       
                                                                                       pazienti

Vaccinazione dei bambini                                               238

Sverminazione dei bambini                                               564

Screening dei bambini per la malnutrizione                  2.273

Bambini curati dagli operatori sanitari di villaggio           486 
(malaria, polmonite e dissenteria) 

Vaccinazione delle ragazze                                                   458 
(vaccino per il papilloma umano)      

Vaccinazione antitetanica per le donne                 1.020

Donne incinte (cure prenatali complete)                    135

Cure oculistiche                                                              15

Pazienti trattati per malattie varie                                       600

Pazienti con complicazioni portati in ospedale                   13

          



Assorbenti igienici sostenibili

Il dipartimento di sartoria ha prodotto finora 1.830 assorbenti, che 
saranno distribuiti nelle scuole a partire dal 19 luglio (subito dopo la 
fine dell’attuale lockdown). 

Azioni di sensibilizzazione

Sono stati prodotti materiali di informazione, educazione e comunicazione (200 opuscoli laminati). Gli operatori 
sanitari di villaggio vengono formati e a loro volta hanno cominciato a formare le loro comunità sulle buone 
pratiche igienico-sanitarie al fine di ridurre le malattie infettive. 

Le autorità locali sono molto grate per il progetto ed hanno espresso il loro sostegno a lavorare con l’ospedale 
per migliorare i servizi igienico-sanitari nella regione. Sono altresì convinte che le 120 famiglie beneficiarie delle 
latrine diventeranno dei modelli da seguire.  



Formazioni per il personale sanitario

Tutte le formazioni sono cominciate e sono attualmente organizzate in turni a causa del lockdown.



Questo progetto contribuisce all’obiettivo di sviluppo sostenibile 
delle Nazioni Unite 6.2:

“Ottenere entro il 2030 l’accesso ad impianti sanitari e igienici 
adeguati ed equi per tutti e porre fine alla defecazione all’aperto, 
prestando particolare attenzione ai bisogni di donne e bambine e a 
chi si trova in situazioni di vulnerabilità”.

Secondo le Nazioni Unite, 2,4 miliardi di persone non dispongono 
di strutture igieniche di base, come bagni o latrine; 2,3 miliardi di 
persone non dispongono di servizi igienici di base (acqua pulita e 
sapone); e 1.000 bambini muoiono ogni giorno per malattie  
facilmente prevenibili causate da condizioni igieniche e sanitarie 
inadeguate.

Appello ai donatori

Cari amici, abbiamo bisogno del vostro aiuto per poter finanziare questo progetto.

Potete fare una donazione sul nostro conto menzionando « Aiuto per l’Uganda »:

Conto Bancario North-South Cooperation
Numero di conto LU98 0019 3555 9664 7000
BIC   BCEELULL

A nome del Matany Hospital e dei suoi beneficiari, 

                                                                                                                                   Grazie !

La nostra squadra: 

Br. Günther (Amministratore Delegato e Direttore Amministrativo, Matany Hospital); Dr. John Bosco (Diret-
tore Sanitario, Matany Hospital); Martin (Educatore sanitario del distretto e Project Manager locale, Matany 
Hospital); Josiane (Project Manager,  North-South Cooperation); Roberto (Coordinatore dei progetti, North-
South Cooperation)
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